
SCHEDA DI PROGETTAZIONE UDA 

Acqua e tecnologia 

Prof.ssa Elena Lavezzo 

 

Titolo: Acqua e tecnologia Anno Scolastico 2016/17 

Destinatari classe 1A 

Discipline coinvolte: Tecnologia, matematica, scienze 

Disciplina: TECNOLOGIA 

Competenze chiave: (cerchiare) 

1. Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia;  

2. Competenza digitale;  

3. Imparare ad imparare;  

4. Competenze sociali e civiche;  

5. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità;  

 

Altre competenze: 

- Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso.  
- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. 
 

 

Finalità generale dell’attività 

 

- L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e 
gli altri elementi naturali.  
- attraverso l’acqua si crea un fil rouge tra gli argomenti di tecnologia affrontati 
nel piano di lavoro annuale 

 



 

Attività della disciplina  

LABORATORIO 

INFORMATICA 

 

 

 

 

- Ricerca delle informazioni sul libro di testo (coppie) 

- Scrittura testo riassuntivo (coppie in classe) 

- Trascrizione testo secondo il modello di word fornito 

dall’insegnante 

- Scelta delle immagini/grafici 

- Stampa 

- Preparazione del disegno del fiume (tecnica tempera su 

cartellone) 

- Composizione del cartellone finale 

 



 

 

PRODOTTI FINALI CARTELLONE 

VERIFICHE  Attività grafiche (grafici, immagini…) 

TEMPI da APRILE a MAGGIO 

CONTENUTI Materiali e risorse (pag.2)  

- Acqua è una risorsa fondamentale per molti processi tecnologici (settori 

produttivi) LAVEZZI+BORILE 

- Acqua è una risorsa limitata  (pag.5) BALDO +TRIFILETTI 

- Acqua uso domestico (pag.7)- approf. --- quali buone pratiche possiamo 

suggerire? (bottiglietta…)GRANI+BOSCARO+BRANCATO+PAVAN 

- Quanta acqua per 1kg di cibo (pag.7) ROSSINI+TURRI+BUOSO+PELLEGRINI 

- Acqua e industria (pag.8)-- dove uso l’acqua? 

GREGIANIN+BUBOLA+DONA’ 

- LEGNO ( trasporto – vaporizzazione- curvare il legno/compensato: 

design)pag 34 in poi. BERGO E SORGATO 

- CARTA (Importanza del riciclare la carta) BERGO E SORGATO 

- MATERIALI ARTIFICIALI (pag.60 ecc) impasto dei laterizi, ceramiche  

FERRARI+ SCARPATO 

- MATERIALI LEGANTI (pag.62) impasto ANDREOTTI+VEGRO  

- FIBRE TESSILI: canapa e lana  pag. 75 AZDINE+ GRAZIANO 

 

-INQUINAMENTO/plastiche VISITA  GREGIANIN+BUBOLA+DONA’ 

http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/no-

plastica/?gclid=COXU4OP5-NMCFZG6GwodYXUK4g 

 

- INQUINAMENTO da PFAS- le pelli VISITA GREGIANIN+BUBOLA+DONA’ 

http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-pfas-

veneto/?gclid=CMqzwYH6-NMCFUSNGwodw5YAtA#Mappa 

 

http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/no-plastica/?gclid=COXU4OP5-NMCFZG6GwodYXUK4g
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/no-plastica/?gclid=COXU4OP5-NMCFZG6GwodYXUK4g
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-pfas-veneto/?gclid=CMqzwYH6-NMCFUSNGwodw5YAtA#Mappa
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-pfas-veneto/?gclid=CMqzwYH6-NMCFUSNGwodw5YAtA#Mappa


ACQUA E ENERGIA:  

- Centrali idroelettriche: fiume di mare ANDREOTTI+VEGRO  

http://centraliidroelettriche.it/ 

 

IDROVORA: come macchina per la bonifica   ROSSINI+TURRI+BUOSO+PELLEGRINI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Idrovora 

METODOLOGIA - LAVORO A COPPIE O DI GRUPPO 

- ATTIVITA’ LABORATORIO INFORMATICO E GRAFICO/PITTORICO 

VALUTAZIONE - OSSERVAZIONE con GRIGLIA allegata 

- -VALUTAZIONE dei PRODOTTI di gruppo e a coppie 

 

http://centraliidroelettriche.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrovora

